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PROTOCOLLO DELLE RISOLUZIONI
Seduta straordinaria - Cugnasco, 15 ottobre 2018
_____________________________________________________________________________
È legalmente convocato il Consiglio comunale in seduta straordinaria, alla presenza di 21
consiglieri su 25.
Con il subingresso della signora Stefania Nicoli Buob i Consiglieri presenti sono 22.
Assenti giustificati: Devaux Alain, Panscera Paolo e Piffero Edward.
Il Municipio è rappresentato dal vice Sindaco Michele Dedini e dai Municipali Marco Calzascia,
Mauro Damiani, Moreno Mondada e Nicola Pinchetti.

2. Oggetto:
Designazione del Capogruppo PPD + GG in sostituzione del signor Paolo Panscera.
È designata la signora Caterina Calzascia.
La risoluzione è letta e approvata con 20 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto.

3. Oggetto:
Approvazione del verbale della I sessione ordinaria 2018 del 28 maggio 2018.
Il verbale è approvato all’unanimità (21 voti).
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).
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4. Oggetto:
Messaggio municipale no. 48: Approvazione del progetto e del preventivo concernenti
l’introduzione della Zona 30 nel comparto Cugnasco Sud a Cugnasco, e concessione del
relativo credito d’investimento di Fr. 87'000.-.
_____________________________________________________________________________
Il Municipio, con risoluzione numero 2653 dell’8 ottobre 2018, ha deciso di ritirare il Messaggio
municipale ai sensi dell’articolo 57 cpv. 1 della Legge organica comunale (LOC). La decisione è
stata comunicata a tutti i Consiglieri comunali mediante comunicazione del 10 ottobre 2018.
Di conseguenza, l’oggetto non è né discusso né votato.
Il testo della trattanda è letto e approvato all’unanimità (21 voti).

5. Oggetto:
Messaggio municipale no. 46: Approvazione del progetto e del preventivo concernenti la
sistemazione di Via Sciarana (Sciarana di Sopra, tratta nord-ovest) a Cugnasco, e
concessione del relativo credito d’investimento di Fr. 208'500.-.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale numero 36 sono approvati con 20 voti favorevoli, 0
contrari e 1 astenuto:
1. Sono approvati il progetto e il preventivo concernenti la sistemazione di Via Sciarana
(Sciarana di Sopra, tratta nord-ovest) a Cugnasco.
2. Al Municipio è concesso il relativo credito di investimento di Fr. 208'500.-.
3. Il credito concesso e i contributi di miglioria sono contabilizzati nel conto degli
investimenti del Comune, Dicastero Traffico, Servizio Strade comunali.
4. Il credito decade se non utilizzato entro il 30 giugno 2019.
5. L’opera è assoggettata al prelievo dei contributi di miglioria.
6. L’opera è classificata quale urbanizzazione particolare.
7. La quota a carico dei proprietari è fissata al 70% della spesa determinante preventivata
in Fr. 213'500.-.
8. Il Municipio, se risulterà fattibile, è autorizzato ad applicare la procedura delle
convenzioni (articolo 14 LCM) invece della procedura ordinaria di imposizione dei
contributi di miglioria (articoli 11, 12 e 13 LCM).
9. Il Municipio, se necessario, è autorizzato ad avviare un’eventuale procedura di
espropriazione per l’esecuzione dell’opera.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (21 voti).
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1. Oggetto:
Subingresso di un Consigliere comunale: signora Stefania Nicoli Buob (PPD + GG).
La Presidente legge la seguente formula relativa al rilascio della dichiarazione di fedeltà alla
Costituzione e alle leggi: “Dichiaro di essere fedele alla Costituzione federale e cantonale, alle
leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio”. All’appello della
Presidente, l’interessata risponde “Lo dichiaro”. Successivamente, firma la relativa dichiarazione
e riceve la credenziale di nomina rilasciata dal Municipio.
La risoluzione è letta e approvata con 21 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto.

6. Oggetto:
Messaggio municipale no. 47: Concessione del credito di investimento di Fr. 30'000.- per
l’allestimento del progetto e del preventivo concernenti il rifacimento di un tratto di Via
Sciarana, a Cugnasco (ponticello tratta ovest).
_____________________________________________________________________________
Con il subingresso della signora Stefania Nicoli Buob i Consiglieri presenti sono 22.
I seguenti punti del Messaggio municipale numero 47 sono approvati con 21 voti favorevoli, 0
contrari e 1 astenuti:
1. Al Municipio è concesso un credito di investimento di Fr. 30'000.- per l’allestimento del
progetto e del preventivo concernente il rifacimento di un tratto di Via Sciarana, a
Cugnasco (ponticello tratta ovest).
2. Il credito concesso è contabilizzato nel conto degli investimenti del Comune, Dicastero
Traffico, Servizio Strade comunali.
3. Il credito accordato decade se non utilizzato entro il 30 giugno 2019.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

7. Oggetto:
Messaggio municipale no. 45: Modifica dell’articolo 30 del Regolamento organico del
Comune di Cugnasco-Gerra (ROC) inerente gli onorari, il rimborso spese e le indennità.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale numero 45 sono approvati all’unanimità (22 voti).
1. È adottata l’aggiunta del capoverso 9 all’articolo 30 del Regolamento organico del
Comune di Cugnasco-Gerra.
2. La nuova disposizione entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2018.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).
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8. Oggetto:
Messaggio municipale no. 44: Modifica del Regolamento comunale concernente la gestione
dei rifiuti (RGR) in seguito all’introduzione della tassa sul sacco a livello cantonale.
_____________________________________________________________________________
I seguenti punti del Messaggio municipale numero 44 sono approvati con 20 voti favorevoli, 0
contrari e 2 astenuti:
1. Sono adottate le modifiche degli articoli 4, 10, 11, 14, 16, 17, 21, 24, 31 (nuovo) del
Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR).
2. Le nuove disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2019.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

9. Oggetto:
Consuntivo 2017 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca.
La seguente proposta di deliberazione, contenuta a pagina 2 del Messaggio della Delegazione
consortile del 12 aprile 2018, è approvata con 21 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto:
È approvato il Consuntivo 2017 del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca che registra
un totale di costi di Fr. 536'911.85, un totale di ricavi di Fr. 74'108.-, con un disavanzo a
carico dei Comuni di Fr. 462'803.85.
La risoluzione è letta e approvata all’unanimità (22 voti).

10. Oggetto:
Mozioni e interpellanze.
A – Mozioni.
Nessuna.

B - Interpellanze.
1) Il Consigliere comunale Lorenzo Morinini, per il Gruppo PLR - GLR, interpella il Municipio
in merito ai sentieri escursionistici sul territorio di Cugnasco-Gerra. Il Municipio risponderà
nella prossima seduta del Consiglio comunale.
2) Il Consigliere comunale Silvio Foletta interpella il Municipio in merito allo stato dell’argine
della Riarena lungo la Via Mondelle ed in merito ai sentieri collinari lungo la sponda destra
del Ticino. Il Municipio risponderà nella prossima seduta del Consiglio comunale.
Il testo della trattanda è letto e approvato all’unanimità (22 voti).
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Letto e approvato
Gli scrutatori

La Presidente

Il Segretario

Manuele Forner

Emanuela Patt

Luca Foletta

Patrick Rossetti
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